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il Foglio Salute

Troppo pochi i 9
miliardi per la Sanità
Una scelta politica del governo,
la salute non è una priorità?

Dobbiamo affidarci a fondi e privati?

209 miliardi, in parte a fondo perduto e in
parte da restituire con grandi agevolazio-

ni: tanto è il contributo dall’Europa all’Italia.
Tanti soldi, generati dall’impatto catastrofico
del Covid-19 sia dal punto di vista sanitario
che da quello economico/sociale, ma di questi
soldi solo 9 miliardi saranno allocati sulla sa-
nità, e chi conosce meglio di me il meccani-
smo europeo di assegnazione dei fondi mi
spiega che il fondo sanitario europeo Eu4H si
riferisce a eventi catastrofici rafforzando le
strutture sanitarie.

Avremo nove miliardi da impiegare nei
futuri anni, pare sei – uso il condizionale
perché è tutto poco chiaro –, quindi poco più
di un miliardo l’anno da utilizzare per il 50
per cento nella telemedicina e per la restan-
te parte per implementare le politiche sani-
tarie di presa in carico domiciliare dei ma-
lati. Non abbiamo proprio imparato nulla,
pare, se non capiamo che prima dobbiamo
riorganizzare la nostra sanità e che riorga-
nizzare costa: occorre assumere personale
con una visione sul prossimo ventennio, ca-
pire quanti infermieri e quanti medici sa-
ranno necessari, quali specializzazioni di-
venteranno fondamentali, cominciare a ri-
disegnare gli ospedali per future epidemie,
e questo è solo l’inizio. Siamo uno dei mi-
gliori servizi sanitari al mondo ma abbiamo
un’incidenza enorme di mortalità da Covid,
seconda solo al Messico, questo significa che
qualcosa di importante non è andato bene.

Stupisce questa scelta del governo. A bre-
ve pubblicheremo come Fondazione The
Bridge un’analisi di quanto i tagli lineari
negli ultimi dieci anni abbiano impedito al-
le regioni di reagire con efficienza ed effi-
cacia agli impatti sanitari, regioni alle quali
viene data la colpa di tutto – basti pensare a
come lo stato centrale abbia usato la pande-
mia per riprendersi quel pezzettino di auto-
nomia sanitaria e ricentralizzare un potere
che prima del 2001 era completamente in
mano ai ministeri. Nove miliardi su 209 so-
no una chiara presa di posizione politica,
che ci dice che la sanità non è una priorità
del nostro paese, ed è triste che avvenga con
un governo che si dichiara di sinistra. Sa-
rebbe interessante capire, nei mesi di pan-
demia, quanti cittadini hanno usato le assi-
curazioni private per effettuare i controlli
medici, quanti non avendo né soldi né assi-
curazioni moriranno non per Covid, perché
non si muore solo di questo, ma perché po-
veri. Questa sarà la fine degli italiani? La
sanità affidata a fondi finanziari e alle assi-
curazioni private? Noi non possiamo per-
metterlo.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Sui 209 dall’Europa

Quella per il Covid-19 sarà la più im-
ponente campagna vaccinale della

storia. Un’iniziativa di prevenzione per
debellare una pandemia devastante che
al momento non ha alcuna terapia effi-
cace e continua a diffondersi con malati
e morti. Il ministro della Salute Roberto
Speranza ha illustrato qualche giorno fa
al Parlamento il Piano strategico della
vaccinazione di massa come un obiettivo

fondamentale di tutto il paese, indispen-
sabile per una solida ripresa economica
e sociale. Ne siamo fermamente convinti
ed è per questo che la sua buona riusci-
ta rappresenta un obiettivo da raggiun-
gere con il contributo fondamentale del-
la sanità pubblica a tutti i livelli.

Le linee della strategia vaccinale sono
riconducibili a otto assi fondamentali
che vanno dalla filosofia della campagna
ai dettagli operativi fino alle attività di
sorveglianza. Cerchiamo di analizzarli,
con le relative operazioni di campagna di
vaccinazioni, evidenziando i punti che

appaiono oggi più critici e preoccupanti.
Asse 1: centralizzazione e gratuità del

vaccino.
Asse 2: dosi di vaccino. Status: pro-

grammato
Asse 3: tempi di autorizzazione dei vac-

cini.
Asse 4: categorie da vaccinare.
Asse 5: approvvigionamento, stoccag-

gio e trasporto.
Asse 6: governance della campagna

vaccinale.
Asse 7: sistema informativo (anagrafi

vaccinali).
Asse 8: farmacosorveglianza e sorve-

glianza immunologica.
La centralizzazione e la gratuità del

vaccino erano quasi scontate nello scena-
rio italiano mentre sembra ben program-
mata la sequenza delle opzioni stabilita
dal nostro governo per assicurarsi un nu-
mero sufficiente di dosi dalle aziende
produttrici. Gli imponenti numeri circo-
lati negli ultimi giorni sono da interfac-
ciare con i tempi di produzione e coi
processi autorizzativi che stanno inizian-
do e che continueranno nelle prossime
settimane. Come noto la corsa contro il
tempo che le aziende e la comunità
scientifica stanno compiendo deve esse-
re commisurata alla garanzia di sicurez-
za ed efficacia dei vaccini che verranno
commercializzati; e in questo senso la
proverbiale serietà dell’Agenzia Euro-
pea del Farmaco (EMA) ci dà sufficienti
garanzie.

Anche le categorie da vaccinare con
priorità rappresentano un esercizio rela-

tivamente facile in questa fase: prece-
denza quindi a operatori sanitari, resi-
denti e personale delle Rsa e persone in
età avanzata, anche se su questo aspetto
pende il rischio di una minor efficacia
dei vaccini in queste fasce. A dire il vero
l’ultimo rapporto dell’ISS sulla mortalità
da Covid-19 suggerirebbe di privilegiare i
malati cronici rispetto agli anziani sani,
ma operativamente la chiamata dei sog-
getti da vaccinare sarebbe molto più
complicata.

Il quinto asse è relativo a logistica, ap-
provvigionamento, stoccaggio e trasporto,
che saranno di competenza del Commis-
sario straordinario con l’aiuto dell’eser -
cito. Bene così, perché le difficoltà legate
alla conservazione a -80° di uno dei vacci-
ni (che dovrebbe essere il primo a ottene-
re l’autorizzazione) potrebbero essere su-
perate appoggiandosi, almeno in prima
istanza, alle strutture ospedaliere dislo-
cate su tutto il territorio nazionale ed
identificate dalle regioni.

Fin qui tutto bene, o quasi. La gover-
nance del piano di vaccinazione vedrà
tre protagonisti in campo: il ministero
della Salute, il Commissario straordina-
rio e le regioni e province autonome. Qui
potrebbe esserci qualche problema sulla
divisione delle competenze, ma soprat-
tutto su come effettuare le chiamate e le
richiamate per la seconda dose, quali
messaggi efficaci di comunicazione uti-
lizzare (punto cruciale!) e soprattutto
quanto e quale personale utilizzare per
le somministrazioni. Il Piano parla di cir-
ca 20 mila unità di personale per circa 40

milioni di vaccinati e, a una prima stima
sommaria, il numero appare congruo ma
anche difficile da reclutare. Ogni opera-
tore (infermiere o assistente sanitario)
potrà indicativamente effettuare 8-10
vaccinazioni all’ora se ben supportato da
un back-office amministrativo preparato
ed efficiente. Una sfida complicata vista
anche l’attuale carenza di personale del-
le professioni sanitarie che deve già oc-

cuparsi delle attività cliniche o preventi-
ve ordinarie. E il ricorso ai medici spe-
cializzandi non ci pare proprio una solu-
zione ottimale.

L’anagrafe vaccinale per Covid-19 è, in
teoria, abbastanza facile da costruire ma
bisogna impegnarsi molto. E viste le diffi-
coltà di costruire quella per le vaccina-
zioni del piano nazionale vigente, espri-
miamo più di una preoccupazione, invi-
tando a non trascurare questo aspetto
che è strumento indispensabile per la se-
lezione dei vaccinandi, la registrazione
dei lotti e la sorveglianza epidemiologi-

ca, farmacologica, immunologica e clini-
ca. E caso mai sfruttare l’occasione per
completare l’anagrafe vaccinale per tutte
le vaccinazioni.

Infine l’asse riguardante la farmaco-
sorveglianza e la sorveglianza immunolo-
gica. Esso è il più complicato anche per
l’importanza della fase 4 post-registrazio-
ne nel contesto di fasi 2 e 3 accelerate
come è stato fatto per i vaccini anti-
SARS-CoV-2. Ci preme sottolineare come
a un’accurata raccolta dei dati debba se-
guire una comunicazione altrettanto effi-
cace alla popolazione e un piano per ge-
stire eventuali criticità che potrebbero
sorgere come effetti collaterali gravi e
presunti. Non vorremmo mai che la più
importante campagna vaccinale del seco-
lo venisse minata dalla diffusione di fake
news o inutili allarmismi che potrebbero
inficiare la partecipazione alla campa-
gna stessa facendo emergere quella “esi -
tazione vaccinale” già osservata in altri
ambiti. Su tutto l’impianto e la sua realiz-
zazione pesa quindi un dato fondamenta-
le: in quanti si vaccineranno? E a questa
domanda abbiamo oggi poche risposte e
molte preoccupazioni.

Come illustrato la strada è in salita, ma
è un dovere di tutti gli stakeholder tenta-
re di superare gli ostacoli per arrivare
presto alla meta rappresentata dall’eli -
minazione della circolazione nella popo-
lazione del SARS-CoV-2.

Carlo Signorelli
Professore Ordinario di Igiene e Sanità

Pubblica Università Vita-Salute San Raffae-
le, Milano

Non facciamoci trovare impreparati
ADEGUATA COMUNICAZIONE, ADESIONI E LOTTA ALLE FAKE NEWS. COSÌ CI SI PREPARA AL PIANO DI VACCINAZIONE DI MASSA

Otto assi fondamentali che
vanno dalla filosofia della

campagna ai dettagli operativi
fino alle attività di sorveglianza

In quanti si vaccineranno? A
questa domanda abbiamo
oggi poche risposte e molte

preoccupazioni

Serve più cultura per immaginare il futuro
Solo il colpo d’ali di chi sa e può immaginare un’idea diversa di umanità può farci riscoprire il senso dello stare insieme

La speranza di un domani possibile nasce
da una cultura di prossimità in grado di

restiuirci la forza concreta di sognare e di
guarire.

La ferita del Covid è profonda e coinvolge
non solo l’aspetto sanitario e quello economi-
co ma mina, soprattutto, la socialità, rende in-
certe le nostre parole trasformate dalla fragi-
lità, le relazioni, la capacità e persino la vo-
lontà di prenderci curadi questa condizione.
Restiamo attoniti di fronte al mistero di un
presente inafferrabile e di un domani che
sembra non arrivare. Fatichiamo a ritrovare
un sogno, una prospettiva che guidi il nostro
tempo solitario e collettivo, ora e domani. La
speranza è resa fragile dall’incertezza, dall’i-
solamento, dallapaura di incontrare la soffe-
renza. Ancora più quella dello spirito che
quella del corpo. La malattia che colpisce la
nostra società è subdola perché ha portato
con sé una trasformazione radicale dei luoghi
dell’incontro, del lavoro, della relazione e
non ci restituisce un orizzonte certo su cui
fondare una ricostruzione, non ci permette di
essere uomini. Una società senza la capacità
di immaginare una propria narrazione non è
solo liquida, per usare le parole di Bauman.
Non riesce ad assolvere il suo compito prima-
rio, a essere, di fatto, una civiltà, a esprimere
la cultura che la contraddistingue. Non è un
caso che proprio la cultura, intesa in primo
luogo come comparto sociale, sia andata in
crisi. Non solo e non primariamente perché i
teatri, i cinema, i musei hanno abbassato le
serrande. Il male viene da lontano e convive

da tempo con una percezione che il nostro
paese ha della produzione culturale, confina-
ta nei luoghi esclusivi di un’élite intellettuale
e accademica o degradata a un consumo di
massa che non rende omaggio né al valore di
molte idee né ai tanti talenti che ci sono

La cultura è soffocata, non da oggi e non dal
virus, da questo velo di non curanza che è dif-
fusa purtroppo in Italia molto più che altrove.
Una insensibilità, una superficialità, una
mancanza di prospettiva che vede come pro-
tagonisti primadi tutto gli attori, ed è ironico
usare questo termine, che avrebbero la re-
sponsabilità di prendersene cura, di stabilire
e tutelare gli spazi e le possibilità che per-
mettono alla cultura di nascere e svilupparsi.
Non c’è e non c’è davvero stata la consapevo-
lezza di questa fragilità di un sistema cultura-
le che può vantare questo nome solo sulla
cartaperché la faticadi chineèparte è tanta
da scoraggiare anche gli spiriti più audaci.
Inascoltato perlopiù è rimasto l’urlo di dispe-
razione dei molti che si sono trovati letteral-
mente in mezzo alla strada da un giorno all’al -
tro, senza rilevante distinzione tra piccole e
grandi realtà, tra gli artisti e i lavoratori dello
spettacolo, comprimari di chi va in scena e
considerati “semplice” manodopera. Assue-
fatti dalla narrazione martellante dell’emer -

genza si fatica a comprendere che non basta-
no i sostegni immaginati come puntelli del-
l’imminenza per fermare un’emorragia che
arriva da lontano. Non stupisce dunque che
la valanga di questi mesi abbia travolto, sen-
za colpo ferire un corpo che era già malato,
soffocato dalla mancanza di ossigeno e di pro-
spettive. Questo corpo abbandonato nonè al-
tro da noi, siamo noi. La sua malattia è la no-
stra. Perché è quella di corpo un svuotato del-
la sua capacità di essere comunità, di costrui-
re comunità, società, civiltà. È mancato e
manca un progetto di lungo termine fondato
sulla cura per questa limitatezza, una cura re-
sa oggi ancora più urgente se vogliamo venire
fuori dal buio. Solo il colpo d’ali di chi sa e
può immaginare, sognare, creare un futuro,
un’idea diversa di umanità può farci riscopri-
re il senso dello stare insieme. Se si dimenti-
ca la cultura ci si dimentica semplicemente
della vita. In questi mesi, come echi di una av-
ventura allaDon Chisciotte, pochi spiragli di
luce sono riusciti a illuminare le nostre soli-
tudini: alcune compagnie teatrali hanno scel-
to di non arrendersi e sono scese dal palco, il
luogo che questa famiglia chiama casa, per
entrare nei cortili, soprattutto in periferia e
portare la bellezza in altre case dove c’era
alienazione, disperazione. In questa speran-

za, in questo paradigma mutato che ha risco-
perto il valore della prossimità, della gratui-
tà, possiamo, dobbiamo ritrovare il valore di
un forte legame affettivo capace di creare an-
che una diversa narrazione della realtà. Dob-
biamo ritrovare uno sguardo verso l’altro che
non si fermi alla paura ma abbia l’ardire di
rimettere al centro l’amicizia come occasio-
ne sincera di conoscenza, di confronto, di co-
struzione di un’identità che sia l’inizio di un
processo di immaginazione di una nuova
identità collettiva. Solo una cultura che non
sia ridotta al timido quanto irrilevante ba-
gliore oligofrenico degli inconsistenti in-
fluencerda Instagram, tanto amati dall’indu -
stria “culturale”, può offrirci questa opportu-
nità. Può ancora trovare la forzaper essere il
raccordo tra istituzioni, intelligenze, territo-
rio e luoghi della produzione creativa e im-
maginare una nuova scuola, entrare anche
nella scuola, oltre che nella società, per por-
tare un’idea di comunità là dove la prima co-
munità impara a formarsi. Per poi uscire nel-
le strade, entrare nei cortili, nelle case, nel
nostro immaginario e ridare energia, speran-
za ai sogni e restituirci il desiderio, la capaci-
tà di ritrovarci, di stare insieme.

Se questo periodo di profonda crisi ha ge-
nerato una ferita è altrettanto vero che la feri-

ta va curata, la guarigione deve essere imma-
ginata e desiderata. Occorre prendersi cura
di questo processo di ricomposizione, di riav-
vicinamento. Il luogo dove metterlo in atto,
dove creare le condizioni per la rinascita è la
comunità, una comunità che si riconosce in
un immaginario nuovo, in una narrazione di
speranza che solo la cultura può realizzare.
Questa nuova comunità possiamo pensarla
come una casa comune che favorisce, sostie-
ne e tutela la vicinanza, la relazione. Condivi-
dere una speranza è un grande motoredi tra-
sformazione. È una magia. È la stessa magia
che ci ispira la musica, che ritroviamo nelle
pagine di un romanzo, che ci ammalia quan-
do si apre il sipario di un teatro. Occorre ri-
cordarsi di questa magia per rinascere e fi-
darsi di questa volontà, di questo istinto, pro-
fondamente umano di costruire legami, di va-
lorizzarli, insieme alla scelta di stare dalla
parte di ciò che ci unisce, rappresenta la pos-
sibilità concreta di curare la ferita e ripartire
insieme. Oggi possiamo, dobbiamo leggere in
questo processo di trasformazione possibile
l’occasione per progettare una cittadinanza,
un’idea di polis dove la prossimità e una cul-
tura diffusa, sostenuta, valorizzata, amata di-
ventano la condizione per creare micro co-
munità relazionali, i nuovi luoghi di una cul-
tura di prossimità che rappresentano i matto-
ni per la casa comune del nostro nuovo pre-
sente e ci aprono alla speranza di un nuovo
futuro.

Stefano Davide Bettera
Scrittore e ricercatore

Londra, 8 dicembre 2020. Uno dei primi vaccini somministrati alla popolazione del Regno Unito (foto LaPresse)

Il Foglio Salute è un progetto realiz-
zato in collaborazione con Enphasi e
FondazioneThe Bridge
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In passato le raccomandazioni nutri-
zionali a cura dei vari organismi atti-

vi a livello nazionale e internazionale
hanno insistito molto su cosa non man-
giare. Il moderno approccio, invece,
non agisce più per sottrazione ma con-
templa soprattutto il concetto di nutri-
zione adeguata, riconoscendo a deter-
minati alimenti non solo proprietà nu-
tritive ma anche salutistiche.

Su questa e altre riflessioni ci siamo
confrontati con il prof. Francesco Bruno,
avvocato partner dello studio legale Pa-
via e Ansaldo e ordinario di diritto ali-
mentare e ambientale presso il Campus
Biomedico di Roma, autore de “Il diritto
alimentare nel contesto globale: Usa e

Ue a confronto. Food Safety, Food Heal-
th e Food Security”.

Quali le principali azioni normative
dell’Unione europea in tale direzione e
quali le differenze rispetto ai precedenti
decenni?

Le politiche europee potrebbero ten-
dere ultimamente (anche se ancora la
direzione non è chiara) a valorizzare
maggiormente un alimento totalmente
privo di grassi e zuccheri rispetto a uno
più complesso, che ha una quantità di
zuccheri e grassi, ma che integra altresì
un insieme di sostanze benefiche per il
nostro corpo (e la nostra mente) dalle
quali dipende la nostra qualità della vi-
ta. Si pensi al rapporto tra bevande gas-

sate (prive di calorie) e prodotti tipici
della dieta mediterranea (come i for-
maggi o l’olio d’oliva). Quali considera
più sani?

Siamo ciò che mangiamo, come inter-
pretare oggi questa celebre frase, anche
in termini di presa di coscienza su temi di
etica alimentare, come la voce sostenibili-
tà ambientale?

Per le nuove generazioni la sostenibi-
lità ambientale, i cambiamenti climatici
e i prodotti tipici hanno un valore deter-
minante nella scelta degli alimenti da
acquistare. Ciò, per un verso ci incorag-
gia per il futuro del nostro pianeta, per
l’altro tuttavia ci apre a nuovi dubbi.
Cosa si intende per etica alimentare nel

2020, quando ancora più di un miliardo
di persone vivono in una condizione di
fame? In che senso la sostenibilità am-
bientale può essere realmente raggiun-
ta, in un mondo in cui ci sono interi
continenti che fanno dumping ambienta-
le, non prevedendo alcuna normativa a
tutela degli ecosistemi o della sicurezza
dei lavoratori?

L’innovazione tecnologica consente la
produzione massiccia di derrate alimenta-
ri con specifica funzione salutistica, il
cosiddetto functional food: qual è l’iter?

Non c’è alcun iter specifico per auto-
rizzare al commercio il functional food.
Il diritto europeo prevede però una spe-
cifica (e severa) procedura presso la

Commissione europea e la European
Food Safety Authority (EFSA) per l’uti -
lizzo dei relativi claim (salutistici e nu-
trizionali) sul packaging dell’alimento.
Senza questa “autorizzazione”, i produt-
tori non possono segnalare ai consuma-
tori i pregi dei prodotti che commercia-
lizzano.

Quale la linea di confine fra alimento e
medicinale?

Il principio è assai semplice: il medi-
cinale ha finalità curative di una malat-
tia o di un sintomo derivante da una
malattia, cosa che invece l’alimento fun-
zionale non ha. Quest’ultimo può solo
aiutare al benessere complessivo del
consumatore (come fanno integratori o
probiotici), ma non si tratta di prodotti
curativi. Il problema è eventualmente
che talvolta si propongono in modo am-
biguo (se non ingannevole) alcune fun-
zioni di alimenti al consumatore e qui la
questione è giuridicamente più com-
plessa.

Etichette: cosa dire a chi vuole davvero
sapere cosa mangia?

Al momento la legge europea obbliga
a riportare tutte le informazioni disponi-

bili al produttore al consumatore sull’e-
tichetta. Tuttavia, questa sterile ripropo-
sizione di informazioni non aiuta i citta-
dini a effettuare “scelte consapevoli” in
riferimento agli alimenti che acquista-
no. Come riuscire a riportare una sintesi
virtuosa delle proprietà dei prodotti ali-
mentari ai consumatori è un problema
ancora aperto, sul quale non c’è univoci-
tà di vedute né in Europa né nel mon-
do.

Miti e mode alimentari, fake news e
scarsa informazione: quali a suo avviso le
principali cause di uno scenario a tratti
così confuso?

Bauman diceva che la modernità è la
convinzione che il cambiamento sia l’u-
nica cosa permanente e l’incertezza l’u-
nica certezza. E quello che succede nel
settore alimentare non è altro che un
riflesso della società attuale. Era me-
glio quando la pubblicità (palese e oc-
culta) sugli alimenti passava solo attra-
verso i media tradizionali? O ora che
tutti partecipiamo attraverso i social
(inconsapevolmente) a rendere confuso
il mercato?

Bianca Maria Sacchetti

Così nel tempo è cambiata la nostra consapevolezza di ciò
che mangiamo, stiamo imparando che cosa fa bene alla salute

IL RUOLO DELL’UE, L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA LOTTA ALLE FAKE NEWS. PARLA IL PROF. FRANCESCO BRUNO

Sanità ad alta tecnologia e idee geniali per contenere il coronavirus alla Maker Faire
IL GRANDE EVENTO DI ROMA SULL’INNOVAZIONE SARÀ SOLO ONLINE CON UNA PIATTAFORMA DOVE SARANNO PRESENTATI PROGETTI E PROTOTIPI. PARLA LORENZO TAGLIAVANTI

Maker Faire quest’anno ha scelto di
esserci online, dal 10 al 13 dicem-

bre, rispettosa delle misure conseguen-
ti all’emergenza sanitaria. Ne parliamo
con Lorenzo Tagliavanti, presidente
della Camera di Commercio di Roma,
principale ente promotore e organizza-
tore del grande evento europeo su inno-
vazione e tecnologia, attraverso la sua
azienda speciale InnovaCamera.

Maker Faire trasloca in digitale a causa
del Coronavirus. Un’edizione d’emergenza
o un nuovo Maker Faire?

Un nuovo ma anche lo stesso Maker
Faire, coerente con la mission digitale e
contemporanea che da otto anni anima
ogni nostra edizione. Vogliamo infatti fa-
vorire il progresso, non importa se in
presenza o in streaming, e lo vogliamo
fare attraverso la condivisione delle
idee, da sempre concetto vettore di que-
sta fiera, e dare vita così a un ecosistema
virtuoso di dialogo fra makers, imprese,
istituzioni, scuole, università e centri di
ricerca.

Dopo questa crisi, dovrà essere ancora
più urgente l’opera di sensibilizzazione
collettiva sulla centralità del ruolo del
progresso tecnologico e non meno fonda-
mentale sarà combattere i residui di
scetticismo e l’analfabetismo tecnologi-
co, anche attraverso iniziative come que-
sta. D’altronde è peculiare dei makers
creare alternative e rigenerare gli asset-
ti. E così per questo 2020 proponiamo
non una semplice migrazione online, ma
una vera e propria piattaforma che ospi-
terà gli oltre 300 stand con idee, prototi-
pi e progetti innovativi e il fitto palinse-
sto da oltre 130 eventi. Fra l’altro l’ottava
edizione è ancora più ricca di contenuti
e di opportunità – dall’agritech al food
tech, dal digital manufacturing alla robo-
tica, dall’intelligenza artificiale alla mo-
bilità, dall’economia circolare alla salu-

te, dall’IoT al recycling fino alla data
science, allo sportech e alla moda, oltre
alle sezioni dedicate di Maker Art e Ma-
ker Music che esploreranno l’intersezio -
ne tra arti, musica, scienza e tecnologia.
Tutti appuntamenti perfettamente frui-
bili grazie a diversi canali tematici e uno
studio televisivo in piena regola che tra-
smetterà non stop in live streaming dagli
spazi dell’ex Gazometro a Roma.

Anno della pandemia: sono decine i pro-
getti biorobotica ed health science che si
mostrano alla Maker Faire. Come sta cre-
scendo il settore della sanità ad alta tecno-
logia?

Più che crescendo, sta correndo e
l’acceleratore è stata proprio la pande-
mia. Gli ultimi dati a disposizione ci
dicono che gli investimenti in sanità di-
gitale sono cresciuti del 47 per cento
solo nel 2020 e il trend sarà senz’altro
irreversibile. Alla Maker avremo piante
che fabbricano farmaci antitumorali e
immunoterapici, fra l’altro un progetto
di eccellenza italiana di Enea, avremo
studenti delle scuole superiori che han-
no progettato dispositivi per non udenti,
pinze chirurgiche elettro-ottiche e an-
che l’esperimento di un chirurgo oculi-
sta che ha modificato un vitrectomo,
strumento di alta precisione, per effi-
cientare e velocizzare le operazioni agli
occhi.

E come ci aiuterà la tecnologia a com-
battere il Coronavirus? Qualche proposta
interessante sul tema prevenzione?

I makers hanno preso in carico con
grande responsabilità la chiamata di
aiuto del settore sanitario, e anche noi di
Maker Faire Rome abbiamo risposto con
prontezza all’allarme di questa primave-
ra, dando vita a TechForCare, la piatta-
forma aperta di condivisione risorse e
progetti Covid-19. TechForCare (techfor-
care.com) è nata dalla collaborazione tra

I-RIM, l’Istituto per la Robotica e le mac-
chine intelligenti, e Maker Faire Rome -
The European Edition, proprio con lo

scopo di combattere questa emergenza
che ancora ci affligge. In fiera, poi, si
mostreranno sistemi digitali di robotica
per la prevenzione del Covid19 negli spa-

zi chiusi come ristoranti, ospedali e mol-
ti altri; dispositivi wearable per rimanere
connessi a chi, magari, è in quarantena,
o ancora sensori per il monitoraggio del
paziente affetto da Coronavirus. E anco-
ra mascherine FFP2 ad altissima tecno-
logia e metodi tecnologici per rilevare

gli stati febbrili appena si presentano.
Ne dimentico certamente qualcuno, co-
me gli svizzeri che hanno implementato
tecnologie bluetooth per garantire il di-
stanziamento sociale.

La tecnologia sa aiutare anche chi sfor-
tunatamente ha delle problematiche di di-
sabilità. Quali progetti interessanti su
questo fronte?

Non posso non citare la storia dell’av -
vocato, ex ciclista e motociclista, che
sfortunatamente è divenuto paraplegico
nel 2015. Invece di abbattersi ha scelto di
impegnarsi nella tecnologia, stupendosi
di quante siano le potenzialità di miglio-
ramento mediante ricerca e innovazione
all’interno del settore del sostegno alla
disabilità. Insieme a un team di ricerca
ha creato una sedia a rotelle intelligente
che permette alle persone con disabilità
di muoversi facilmente anche su strada e
di alzarsi quanto basta a superare la “li -
nea invisibile” dei banconi presenti in
bar, uffici, sportelli pubblici. Il tutto nel-
l’ottica della sostenibilità, visto che è ali-
mentato da un motore elettrico, quindi
alternativo all’impiego dei veicoli a fun-
zionamento termico.

I progetti health science mostrano una
grande sinergia fra il business e i grandi
poli universitari. Quale la connessione fra
l’accademia, l’ecosistema dell’innovazione
e il mondo aziendale?

Fra patrocini e progetti sostenuti, sa-
ranno con noi l’Università di Roma La
Sapienza, l’Ateneo pisano insieme alla
Scuola Superiore Sant’Anna, lo studio
senese, l’Alma Mater di Bologna, la Fe-
derico II di Napoli, il Campus Biomedi-
co di Roma, il Politecnico di Milano, e
ancora le eccellenze dell’accademia pri-
vata e importantissimi centri di ricerca
di livello nazionale fra cui Crea, Cnr,
Enea, Inail, Istituto Superiore di Sanità,
il Laboratorio Nazionale di Intelligenza

Artificiale del CINI, l’Istituto Italiano di
Tecnologia e molti altri. Le aziende han-
no ormai da anni capito che la migliore
fucina di talenti sono le università e che
l’innovazione è l’unico vero driver di svi-
luppo durevole. In particolare i più au-
torevoli report di istituti di analisi inter-
nazionale scrivono che c’è sempre più
attenzione rispetto all’Internet of Things;
inoltre, il 44 per cento delle aziende atti-
ve nel ramo tech si aspetta un buon ri-
torno sull’investimento in tecnologia en-
tro i sei mesi dall’implementazione di
tecnologie innovative, e il 71 per cento
se lo aspetta entro il primo anno.

Un settore che è sempre più ad alta
tecnologia è quello agroalimentare, gem-
ma del Made in Italy, che diventa in que-
sta edizione maker d’eccezione. Quali
esempi si possono segnalare?

Ho appena accennato all’Internet
delle cose e vale la pena allora segna-
lare i ragazzi che hanno progettato
un essiccatore di pasta basato solo
sull’energia solare, a proposito di
Made in Italy. Alla Maker Faire ve-
drete arnie sensorizzate che aiutano
gli apicoltori, progetti per l’economia
circolare, gli ingegneri che hanno
studiato una formula per creare un
trattore adatto a contadini disabili,
denocciolatori di olive per creare
delle varietà ad altissima qualità e
rispettose dei disciplinari IGP e
DOP. Segnalo anche i progetti di
Enea per ridurre l’invasione di zan-
zare tigre senza ricorrere a pesticidi,
radiazioni mutagene o manipolazioni
del DNA, gli studi per la coltivazione
fuori suolo di zafferano – una delle
erbe più costose e di difficile gestio-
ne – che verrà analizzato anche tra-
mite tecnologie di risonanza magneti-
ca.

Tommaso Caldarelli

Padiglioni affollati all’edizione 2018. Quest’anno la manifestazione sarà online (foto pagina Facebook Maker Faire Roma)

Raffaele Bruno è professore di Ma-
lattie infettive presso l’Università

di Pavia e direttore della clinica di Ma-
lattie infettive della fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia, ma per
i più è il medico che ha gestito il ricove-
ro del paziente 1, ovvero la prima perso-
na a cui è stato diagnosticato il Covid in
Italia, anche se probabilmente non la
prima a contrarre l’infezione.

Gli echi di una malattia nuova e feroce
che arrivavano dalla Cina si sono trasfor-
mati velocemente in rumori assordanti il
20 febbraio 2020, quando Raffaele Bruno
ha preso in carico il paziente 1, che pre-
feriamo cominciare a chiamare con il
suo nome, Mattia Maestri, risultato quel-

lo stesso giorno positivo al Covid.
Quella data segna uno spartiacque

nella vita del medico che, insieme al
giornalista Fabio Vitale, racconta in un
libro uscito per HarperCollins la sua
esperienza, e lo fa senza cedere alla ten-
tazione del sensazionalismo e del clamo-
re preferendo, al contrario, un tono nobi-
le e pacato.

“Un medico, la storia del dottore che
ha curato il paziente 1”, è molto più di
una cronaca dei fatti, è il pensiero inti-
mo di un uomo consapevole di essere
testimone di un cambiamento epocale, e
che di questo cambiamento prova a farsi
interprete.

Ciò che colpisce subito nella lettura è

come il concetto del tempo, che l’uomo
tende a piegare secondo i propri bisogni
e a scandire in funzione degli impegni
della giornata, per Raffaele Bruno sia
cambiato improvvisamente. Era facile
programmare la settimana tra il lavoro,
la famiglia e la palestra. Era facile poter
prospettare il futuro a breve termine con
una certa dose di sicurezza. Era, per l’ap -
punto, perché il Covid ha cambiato tutto,
ha cambiato il tempo.

Le ore diventano spazi troppo brevi
certe volte, per poter essere certi di
riempirle nel modo giusto. Corrono a
una velocità troppo sostenuta e inseguir-
le è una sfida continua che si gioca sulla
pelle dei pazienti, e allora bisogna acce-

lerare e cercare di batterle, di arrivare
prima, di trovare le soluzioni utili. Mat-
tia ha bisogno di aiuto, gli serve la scien-
za, ed è solo il primo di molti casi che
faranno tornare i medici, almeno nella
fase iniziale della pandemia quando il
virus era un estraneo e non se ne cono-
scevano i confini, ai tempi dell’Ottocen -
to, in un’epoca di incertezza che si pen-
sava non potesse più tornare e che inve-
ce è tornata.

All’inizio il personale sanitario può
solo monitorare i parametri vitali e uti-
lizzare terapie di supporto, ma del Co-
vid si sa poco, il tempo scorre ed è dura
combatterlo. C’è l’aspetto clinico ov-
viamente, che è fondamentale perché
direttamente collegato alla sopravvi-
venza delle persone, ma Bruno eviden-
zia bene anche l’importanza del contat-
to umano che, seppur da tempo ritenu-
to centrale nel rapporto medico-pa-
ziente, in una situazione come questa
diventa ancora più importante. Le per-
sone che stanno male sono spesso spa-
ventate, e comunicare con loro non è
solo un dovere ma un atto di compas-
sione, di vicinanza. Farlo dentro tute e

guanti che impediscono di sentire il
contatto della pelle, e dietro mascheri-
ne e visiere che spesso costringono a
dover urlare per farsi sentire, è però
un’altra cosa.

Quello
che si co-
munica e
come lo si
comunica, è
un altro dei
temi cen-
trali del li-
bro e forse
uno di quel-
li di mag-
gior impat-
to. Che si
tratti di
esporre il
piano tera-
peutico a
un pazien-
te, o di dialogare coi suoi famigliari per
aggiornarli sul decorso ospedaliero o
per dar loro la peggiore delle notizie, il
tono della voce è fondamentale, così co-
me è fondamentale poter dedicare a

ognuno il giusto tempo. Il tempo, ancora
lui, che viaggia veloce ma che bisogna
saper fermare quando interviene il bi-
sogno di umanità. Non aver fretta in
questi casi conta tanto, forse è tutto.
Così come conta la scienza che ha lavo-
rato e sta lavorando per offrire delle
terapie adeguate e far sì che di questa
epidemia si parli nei libri di storia co-
me di un lungo e drammatico momento
ma anche come un nuovo importante
passo in avanti della medicina, e come
la capacità di analizzare in maniera
obiettiva le criticità.

Mattia è guarito, come tanti altri. Molti
altri non ce l’hanno fatta, ma per ognuno
di loro deve esserci la certezza che tutto
il possibile sia stato fatto, e che sia stato
fatto da persone e non da eroi, perché gli
eroi compiono azioni straordinarie limi-
tate nel tempo e i medici invece sono
una certezza continua; in queste pagine
se ne nominano tanti, e se ne esaltano le
doti professionali che però, c’è da cre-
derci, poco varrebbero se non fossero
accompagnate dalla spinta comune di
agire per il bene delle persone.

Eva Massari

Le ore troppo brevi ma piene dei medici
alle prese con i pazienti ammalati di Covid

IL LIBRO DI RAFFAELE BRUNO, CHE A FEBBRAIO CURÒ IL PAZIENTE 1, MATTIA MAESTRI

Proposte per una odontoiatria pubblica che funzioni davvero
Creare reparti in ogni grande ospedale con piccoli hub periferici. La Dental School dell’Università Statale di Milano

Perché negli ospedali lombardi si è
scelto di demandare l’attività odon-

toiatrica in oursourcing? Le motivazio-
ni sono diverse e complesse ma tra le
principali ci sono i costi economici si-
curamente importanti che un reparto di
odontoiatria deve coprire. La qualità
del risultato non è infatti solo frutto di
un’accurata diagnosi e di un accurato
piano terapeutico ma anche dell’utiliz -
zo di una costosa tecnologia (oggi digita-
le per la stragrande parte) e di una
merceologia con materiali di prima
qualità a garanzia di un risultato che
deve mantenersi nel tempo. La sanità
pubblica sembra quindi aver ritenuto
tali costi eccessivi e non sostenibili e
ha quindi scelto, evidentemente per
evitare di farli pagare direttamente a
prezzo pieno ai cittadini (scelta questa
non sostenibile dal punto di vista socia-
le e politico) di appaltare nella maggior
parte dei casi a società terze, come det-
to in precedenza, senza effettuare nes-
sun tipo di controllo.

La comunicazione all’utente è tutt’al -
tro che chiara: il paziente pensa di esse-
re curato da una struttura pubblica,
quando invece il SERVICE è una struttu-
ra privata che opera all’interno della
struttura ospedaliera.

Nella realtà però non viene considera-
to che un modello di odontoiatria pub-
blica sostenibile potrebbe concretamen-

te essere creato. Partiamo da due sem-
plici dati di fatto, vale a dire la necessità
che quasi tutti i soggetti nel corso della
vita necessitano di cure odontoiatriche e
che la spesa odontoiatrica privata in Ita-
lia ammonta a circa 8/9 miliardi di euro
negli ultimi 2 anni (fonte ANDI). Lo stato
di fronte a questi numeri (di pazienti e di
milioni di euro) non può demandare ad
altri l’onere delle cure odontoiatriche.

Il modello che si potrebbe perseguire è
la creazione di moderni reparti di odon-
tostomatologia all’interno di ogni grande
ospedale, con dei piccoli hub periferici
sul territorio, ciascuno dei quali si riferi-
sce a un ospedale metropolitano in cui
eseguire screening e prime visite, in
stretta connessione con i medici di medi-
cina generale. Tali reparti se costruiti in
modo razionale e moderno con la selezio-
ne di personale medico, infermieristico e
di supporto (es. ASO) dedicato, sarebbero
in grado di competere con l’odontoiatria
privata e, soprattutto, sarebbero in grado
di intercettare buona parte del budget
odontoiatrico attualmente nelle mani dei
privati.

L’odontoiatria pubblica può infatti es-
sere in grado di fare concorrenza alle srl
solo investendo in ambienti idonei, mo-
derni e tecnologicamente avanzati, ga-
rantendo nel contempo agli odontoiatri
più bravi ed esperti di poter eseguire
libera professione, all’interno dell’ospe -
dale stesso (intramoenia), a prezzi cor-
retti e con margini anche significativi
per l’ospedale. Tale marginalità econo-
mica, tutt’altro che trascurabile se rap-
portata agli 8/9 miliardi prima ricordati,
è in grado di creare un circuito virtuoso
in cui i proventi ospedalieri della libera
professione potrebbero garantire anche
a quella fetta meno abbiente di popola-
zione (oggi stimata all’incirca nel 37 per
cento che rinuncia o dilaziona eccessiva-
mente le cure odontoiatriche) e a quei
pazienti più fragili dal punto di vista
sanitario (bambini, disabili, affetti da
patologie croniche sistemiche etc.) di ac-
cedere a prestazioni di qualità, economi-
camente calmierate e addirittura sotto-
costo per quanto riguarda i materiali,
che devono essere sempre di prim’ordi -
ne.

La realizzazione di tale modello con-
vincerebbe poi i professionisti migliori,
che oggi fuggono dall’ospedale e dalle
università, a rimanere a lavorare all’in -
terno del pubblico con la prospettiva di
remunerazioni, forse sempre inferiori ri-
spetto al privato, ma comunque soddisfa-
centi e adeguate al mercato e soprattutto
con la prospettiva di godere di condizio-
ni di lavoro decisamente migliori sia in
termini di organizzazione che in termini
di crescita culturale grazie anche alla
vicinanza di colleghi di altre branche. In
ultimo, il terzo pagante sarebbe proba-
bilmente molto interessato o addirittura
obbligato a creare sinergia con questo
sistema

In tal modo anche in odontoiatria lo
stato garantirebbe la tutela della salute
a tutti i cittadini, a prezzi bassi o comun-
que molto calmierati a chi è fragile eco-
nomicamente e a prezzi rispondenti alle
logiche del mercato per chi, viceversa,
può permetterselo. Non è altro che il
principio della socialdemocrazia in cui
ogni cittadino paga le tasse proporzio-
nalmente al suo reddito per finanziare

progetti di utilità sociale che si ripercuo-
tono però su tutta la popolazione e, mu-
tatis mutandis, la libera professione in-
tramuraria consentirebbe a tutti di acce-
dere a prestazioni pubbliche odontosto-
matologiche di qualità.

L’attuazione di questo progetto è però
estremamente difficile in Italia, a causa
della eccessiva burocratizzazione e dei
fardelli legislativi connessi alle attività
proprie della pubblica amministrazione,
e per questo rischia di rimanere una
pura chimera. La Lombardia, che spesso
anche in ambito sanitario è stata in gra-
do di aprire la strada a soluzioni innova-
tive, dovrebbe avere la forza ed il corag-
gio di guidare e portare avanti questa
idea nell’ambito di una sperimentazione
pubblico-privato, in modo da dimostrare
all’opinione pubblica che la stagione del
malaffare odontoiatrico connesso alla
politica è definitivamente superato e so-
stituito da un progetto di vera odontoia-
tria pubblica o meglio al servizio del
pubblico. I pilastri su cui tale progetto si
dovrebbe basare sono professionisti di
elevato standard (odontoiatri, infermie-

ri, ASO e amministrativi), tecnologia al-
l’avanguardia, e ristrutturazione logisti-
ca.

Sulla scorta tutto quanto precedente-
mente affermato, l’università degli studi
di Milano ha in animo, come riportato
all’interno del piano strategico triennale
di ateneo, di creare una Dental School
all’interno di uno dei grandi ospedali
metropolitani milanesi. La Dental
School si propone in pratica la realizza-
zione del progetto sopra esposto e cioè la
creazione di un unico grande ambiente,
moderno e tecnologicamente avanzato,
di circa 8.000-10.000 metri quadri in cui
tutta l’odontoiatria milanese universita-
ria potrà svolgere la sua opera assisten-
ziale e formativa per gli studenti pre e
post laurea. I docenti insegnano sul cam-
po la professione di odontostomatologo
in un ambiente in cui si fa anche ricerca
di base e ricerca traslazionale al fine di
creare una diversa figura di odontosto-
matologo, aperto al terzo millennio.

Antonella Sparaco,
Direttore U.O.C. Odontoiatria ASST

Fatebenefratelli-Sacco, Milano
Aldo Bruno Giannì,

Professore ordinario di Chirurgia
Maxillo-Facciale, Università degli Studi di

Milano, Direttore U.O.C. di Chirurgia
Maxillo-Facciale e Odontostomatologia

Fondazione Ca’ Granda IRCCS
Policlinico, Milano
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